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Molte delle esperien-
ze vissute in questi ulti-
mi mesi passati cambie-
ranno per sempre il no-
stro modo di vivere la
fede e il vivere sociale?
Perciò ora, in pieno
cambiamento, è bene
chiedersi: come abbia-
mo vissuto la nostra fe-
de cristiana ai tempi del
coronavirus? In che
modo ci stanno aiutan-
do le reti sociali?   
Ecco alcune oppor-

tunità che ci ha offerto e ci sta offrendo ancora la rete:
� RISCOPRIRE IL SENSO DI COMUNITÀ: Obbligati a vivere in re-
te, stiamo scoprendo di appartenere a una grande comunità.
Abbiamo condiviso e forse stiamo ancora condividendo vo-
lentieri attraverso WhatsApp preghiere contro l’epidemia,
pregando insieme, esprimendo il dolore per i malati, strin-
gendoci attorno ai pastori, cercando la guida e lo stimolo di
Papa Francesco, offrendo conforto a chi è stato colpito dal
virus o a quelli che soffrono la solitudine, eccetera. Le diffi-
coltà pesano di meno quando sentiamo, grazie a internet, la
presenza degli altri.
� STIMOLARE LA PREGHIERA: Attraverso i canali sociali, si so-
no offerte e forse si stanno offrendo varie e numerose inizia-
tive per invitare i fedeli e i pastori a pregare: adorazioni al
Santissimo, rosari online, benedizione da elicotteri, messe in
streaming e molte altre offerte per mantenere viva la fede. 
� OFFRIRE UNA VISIONE SOPRANNATURALE DI FRONTE ALLE DIF-
FICOLTÀ: Non poche persone hanno vissuto e stanno ancora
vivendo con ansia queste settimane, in particolare a causa del
sovraccarico di notizie negative che riceve chi è esposto ai
mezzi di comunicazione. Psicologi, sacerdoti e altri specialisti
ci hanno offerto o ancora stanno offrendo online il loro aiuto
per una lettura soprannaturale e piena di speranza del futuro,
che aiuti a diminuire l’ansia e il pessimismo.
� MOSTRARE MODI CONCRETI DI VIVERE LA CARITÀ: Le reti ci
hanno informato e continuano ad informare di come la men-
sa della Caritas continui ad alimentare i barboni, di vicini di
casa che portano cibo agli anziani, ragazzi dell’oratorio che

si organizzano per fare
la spesa agli invalidi,
chiamate telefoniche per
chi può patire la solitu-
dine… In circostanze
speciali, abbiamo sco-
perto che bastava e an-
cora basta un pizzico di
creatività per servire gli
altri, e la rete ci ha mo-
strato modi ingegnosi di
mettere il prossimo al
centro. 
� INFORMARE DI MISURE

PARTICOLARI: Confinati a
casa, il virus ha suscitato molte domande ai fedeli sulla pro-
pria vita sacramentale e su altri ambiti. Di solito, sono situa-
zioni previste dalla Chiesa, ma così eccezionali che devono
essere ricordate: Sono obbligato ad andare a messa? Come ci
si confessa da soli? Come si celebrare la Settimana Santa o
addirittura la santa Pasqua senza poter andare in chiesa?
� AUMENTARE IL SENSO CIVICO DEI CRISTIANI: Molti pastori
hanno ricordato ai fedeli che apparteniamo alla società civi-
le e che i richiami alla responsabilità personale dei politici e
altre autorità sono un grave dovere per i cristiani. Bisogna
essere cittadini esemplari. In queste circostanze, stare a casa,
seguire le procedure igieniche e mantenere la calma al su-
permercato o in farmacia possono essere modi eroici di vivere
la carità.
� SOTTOLINEARE IL VALORE DELLE VOCAZIONI DI SERVIZIO: Le
reti sociali si sono riempite di testimonianze di sacerdoti, me-
dici, poliziotti, giornalisti, impiegati di supermercato e altri
professionisti che stanno rischiando la salute per servire gli
altri. L’abnegazione, il sacrificio e la carità si presentano co-
me valori essenziali per la sopravvivenza di una società.
� INCORAGGIARE LA PERSONALE LOTTA CRISTIANA: Per ultimo,
non sono stati pochi i consigli che sono circolati in internet
per far sì che questo momento ha avuto anche la possibilità
di avvicinarsi a Dio, essendo pazienti in famiglia, organizzan-
do attività insieme per conoscere meglio gli altri, avere un
orario o ritagliare momenti per la preghiera: ecco solo alcuni
dei suggerimenti avuti per tirar fuori il meglio di queste cir-
costanze.

PANTON

Conseguenze del Coronavirus: 
tutte negative?

Conseguenze del Coronavirus: 
tutte negative?
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Il 13 giugno, come tutti sappiamo, ricorreva la festività liturgica di S. Antonio di Padova. Ma a causa della pan-
demia del Coronavirus, quest’anno la celebrazione della festa è stata meno appariscente esteriormente, ma forse
è stata vissuta più intensamente nella preghiera e nella devozione più intima e personale. 

Presentiamo in questa pagina un omaggio al nostro Santo, anche se la sua festa liturgica è passata, una rifles-
sione su aspetto caratteristico della sua vita, del suo insegnamento e della sua profonda spiritualità che, proprio
perché ci dichiariamo suoi devoti, dovremmo imitare con più impegno e determinazione se vogliamo essere suoi
veri devoti. Questo aspetto consiste nella profondissima conoscenza che egli aveva della Sacra Scrittura tanto da
essere definito dal Papa “Arca del Testamento”!

Sant’Antonio visse l’esperienza francescana appena undici anni, ma ne assimilò a tal punto l’ideale che Cristo
e il Vangelo divennero per lui regola di vita incarnata nel quotidiano. Ebbe a dire in un sermone: “Per te abbiamo la-
sciato tutto e ci siamo fatti poveri. Ma poiché Tu sei ricco, Ti abbiamo seguito affinché Tu ci facessi ricchi… Abbiamo
seguito te, come la creatura segue il Creatore, come i figli il Padre, come i bambini la mamma, come gli affamati il
pane, come i malati il medico, come gli stanchi il letto, come gli esuli la patria”.

Tutta la sua predicazione fu un continuo ed instancabile annuncio del Vangelo “sine glossa”. Annuncio vero, co-
raggioso, limpido. La predicazione era il suo modo di accendere la fede nelle anime, di purificarle, consolarle, illu-
minarle. Su Cristo egli costruì la sua vita. Le virtù evangeliche, in particolare la povertà dello spirito, la mitezza,
l’umiltà, la castità, la misericordia, il coraggio della pace erano gli argomenti costanti della sua predicazione. Dalla
sete di Dio, dall’anelito verso Cristo nasce la teologia, che per S. Antonio era irradiazione dell’amore a Cristo: sa-
pienza di inestimabile valore e scienza di cognizione, cantico nuovo.

Sant’Antonio visse questo metodo di studio con una passione che lo accompagnò per tutta la sua vita france-
scana. Lo aveva designato san Francesco stesso ad insegnare “la sacra teologia ai fratelli”, raccomandandogli, tut-
tavia, di guardarsi, in tale occupazione, dall’estinguere lo spirito di orazione e di devozione. Egli usò tutti gli strumenti
scientifici allora noti per approfondire la conoscenza della verità evangelica e per rendere più comprensibile l’an-
nuncio. Il successo della sua predicazione conferma che egli seppe parlare con il medesimo linguaggio dei suoi
ascoltatori, riuscendo a trasmettere con efficacia i contenuti della fede e a far accogliere i valori del vangelo nella
cultura popolare del suo tempo. Proprio perché innamorato di Cristo e del suo vangelo, S. Antonio illustrava con in-
telletto di amore quella divina sapienza che aveva attinto dalla lettura assidua delle Scritture Sacre. La Sacra Scrittura
era per lui la terra che genera la fede, fonda la morale e attrae l’anima con la sua dolcezza. Raccolta nella medita-
zione amorosa della Sacra Scrittura, l’anima si apre al mistero della divinità. Durante il suo itinerario verso Dio, An-
tonio nutrì a questo abisso arcano la propria mente, attingendone sapienza e dottrina, forza apostolica e speranza,
instancabile zelo e fervida carità.                                                                                                     PADRE ANTONIO

ALLA SCUOLA DI SANT’ANTONIO

La Sacra Scrittura nella vita cristiana
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La Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato dal 1914. Quest’anno la
106ª Giornata sarà celebrata il 27 settembre.
Cinquanta milioni sono nel mondo gli sfollati.
Di questi 5 milioni per catastrofi e calamità na-
turali, e il resto, la stragrande maggioranza, per
guerre e conflitti. Il dato proviene dalla Sezione
Migranti e Rifugiati del Dicastero vaticano per
il Servizio dello sviluppo umano integrale. Nel
Messaggio per questa Giornata Papa Francesco
invita tutti a riconoscere il Signore negli sfollati:
«Le persone sfollate ci offrono l’opportunità di
incontro con il Signore, anche se i nostri occhi
fanno fatica a riconoscerlo: coi vestiti rotti, con
i piedi sporchi, col volto deformato, il corpo pia-
gato, incapace di parlare la nostra lingua».
La condizione di sfollato e profugo, sperimen-
tata dal piccolo Gesù insieme con i suoi geni-

tori nella fuga in Egitto, è una piaga presente ancora ai nostri giorni per milioni di famiglie. «Quasi ogni giorno – ri-
corda Papa Francesco – la televisione e i giornali danno notizie di profughi che fuggono dalla fame, dalla guerra, da
altri pericoli gravi. In ciascuno di loro è presente Gesù, costretto, come ai tempi di Erode, a fuggire per salvarsi».
Nei loro volti siamo chiamati a riconoscere il volto del Cristo: «Se lo riconosciamo saremo noi a ringraziarlo per
averlo potuto incontrare, amare e servire». Affrontare in maniera cristiana e solidale il problema dei migranti e dei
rifugiati è una sfida che esige risposte che il Messaggio papale individua in alcune coppie di verbi che corrispondono
ad azioni molto concrete: Conoscere per comprendere; Farsi prossimi per servire; Ascoltare per riconciliarsi; Condi-
videre per crescere; Coinvolgere per promuovere; Collaborare per costruire.
Quando si parla di migranti e di sfollati troppo spesso ci si ferma ai numeri. «Ma non si tratta di numeri, si tratta di
persone!» – dice il Papa –. «Conoscendo le loro storie riusciremo a comprendere. Potremo comprendere, per esempio,
che quella precarietà che abbiamo sperimentato con sofferenza a causa della pandemia è un elemento costante della
vita degli sfollati». 
Paure e pregiudizi – spiega il Papa – spesso ci impediscono di farci prossimi dei migranti e dei rifugiati, e di servirli
con amore. «Dobbiamo imparare a condividere per crescere insieme, senza lasciare fuori nessuno. La pandemia ci
ha ricordato come siamo tutti sulla stessa barca. Ritrovarci ad avere preoccupazioni e timori comuni ci ha dimostrato
ancora una volta che nessuno si salva da solo». E occorre saper rendere le persone protagoniste del proprio riscatto.
La pandemia ci ha ricordato quanto sia essenziale la corresponsabilità e che solo con il contributo di tutti è possibile
affrontare la crisi. L’ultimo passo da compiere per la promozione integrale delle persone migranti e rifugiate è saper
collaborare per costruire. 
«Costruire il Regno di Dio – scrive ancora Papa Francesco – è un impegno comune a tutti i cristiani e per questo è ne-
cessario che impariamo a collaborare, senza lasciarci ten-
tare da gelosie, discordie e divisioni». 
Il Messaggio si conclude con una preghiera suggerita
dall’esempio di San Giuseppe, quando fu costretto a fug-
gire in Egitto per salvare il Bambino: «Padre, Tu hai affi-
dato a San Giuseppe ciò che avevi di più prezioso: il Bam-
bino Gesù e sua madre. Concedi anche a noi di sperimen-
tare la sua protezione e il suo aiuto. Lui, che ha provato la
sofferenza di chi fugge a causa dell’odio dei potenti, fa’ che
possa confortare e proteggere tutti quei fratelli e quelle so-
relle che, spinti dalle guerre, dalla povertà e dalle necessità,
lasciano la loro casa e la loro terra per mettersi in cammi-
no come profughi verso luoghi più sicuri. Aiutali, per la
sua intercessione, ad avere la forza di andare avanti, il con-
forto nella tristezza, il coraggio nella prova».

Quando anche Gesù era un rifugiato
di Luciano Cabbia

27 settembre 2020: Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
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Il Papa San Giovanni Paolo II,
nato il 16 maggio 1920, lo stiamo
ricordando in questo periodo per
il centenario della nascita. Quel
16 ottobre 1978, alle ore 18,00
circa ha segnato una tappa fonda-
mentale e determinante non solo
nella storia della Chiesa, ma anche
nella storia dell’umanità. Oggi,
quarantadue anni dopo, per la ce-
lebrazione dei cento anni della sua
nascita, non possiamo non fare
memoria di quello che ha signifi-
cato questo lungo pontificato. 

Era chiaro che in quel 16 ot-
tobre 1978 stava succedendo
qualcosa di determinante, che si
incasellava pienamente nel qua-
dro salvifico e nei segni che il Si-
gnore e Maria avevano dato a pie-
ne mani negli anni e nei decenni
precedenti. Soprattutto a Fatima.
Ma il “giovane” cardinale venuto da lontano e quasi
preannunciato dal brevissimo, ma immenso papato di
Papa Luciani, ha cambiato la storia dell’uomo. Non
da solo e non da protagonista assoluto, ma innestato
nella storia e nei disegni dello Spirito e nella buona
volontà di tanti uomini. 

Senza il suo contributo non avremmo assistito alla
caduta del muro di Berlino, assecondando la volontà
che i popoli da tempo esprimevano nel volere radical-
mente cambiare strada. Senza la sua lotta, altrettanto
veemente, contro il capitalismo e contro la guerra, co-
me strategia politica, senza la sua spinta decisiva, non
avremmo assistito alla caduta dell’egoismo che si
frapponeva con forza alla sua caduta.

Così, mentre si ricordano i viaggi che consentiro-
no al papa santo di raggiungere 120 paesi, pochissimi
ricordano i viaggi che egli non poté fare, come il viag-
gio che, nel Giubileo del 2000, lo avrebbe portato in
Iraq, a Ur dei Caldei, dove si vuole sia nato Abramo;
e ciò avvenne per volontà degli Stati Uniti che indus-
sero Saddam Hussein ad annullare quel viaggio che
avrebbe potuto mutare gli equilibri ed evitare quella
criminosa e insensata guerra in Iraq, contro la quale
Giovanni Paolo II si espresse in tutti i modi possibili.
La guerra che gli Usa scatenarono creando false pro-
ve, e che è stata poi la causa di un ventennio di vio-
lenze, sconvolgimenti, attentati che ancora oggi scon-
volgono il mondo.

Guardando con sapienza e obiettività agli anni del
suo papato profetico, si leggerà con obiettività, in
questo modo, il ruolo che è costato anche del sangue
all’“uomo vestito di bianco” della profezia mariana,

La dimensione profetica di un papato
GIOVANNI PAOLO II (1920-2020)

www.fondazioneantoniana.org

che i soliti revisionisti del giorno dopo, vorrebbero ri-
dimensionare, alla luce di smagliature che, allora co-
me oggi, a cominciare dalla prima comunità apostoli-
ca, sono segno dell’umanità della Chiesa. 

Eppure qualcuno parlò, traendo un bilancio del
suo pontificato, anche degli “insuccessi” del Papa, fa-
cendo riferimento alla scristianizzazione crescente, al
mancato riferimento delle radici cristiane nella Costi-
tuzione europea, al ricorso alla guerra nonostante i
suoi allarmati appelli dissuasivi. Ma chi parla di insuc-
cessi trascura un fatto fondamentale: non sono insuc-
cessi del Papa, quelli, come non furono insuccessi di
Cristo, le mancate conversioni dei cuori o i tradimenti
di coloro che gli furono vicini: quelli sono, invece, gli
insuccessi dell’uomo, incapace di trasformare in lievito
per l’umanità la Parola ricevuta.

Della dimensione profetica del suo papato, del re-
sto, hanno contezza tutti coloro che hanno a mente
l’insegnamento costante di Wojtyla: quella composita
testimonianza d’amore e di forte sollecitazione che
egli ci lasciò in eredità, introducendo di continuo quel
concetto di ecologia globale che è diventato un faro
della Chiesa, ripreso e sostanziato dalla “laudato sì”
di Papa Francesco. 

San Giovanni Paolo II ha mostrato con tale chia-
rezza profetica alla comunità ecclesiale e umana del
mondo intero la strada da percorrere: quella per la
dignità del lavoro dell’uomo, per il suo triplice man-
dato di pace, per la salvaguardai del creato. A tutti
noi, che finora non siamo stati in grado di percorrerla,
resta l’assoluta validità di quella sua consegna, oggi
più che mai.
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A Giardini Naxos (Messina) la Comunità dei fedeli so-
no in festa per un’opera attesa ormai da anni. 
Proprio a Recanati, località di Giardini Naxos (Mes-

sina) sorgerà la prima chiesa dell’Arcidiocesi di Messina-
Lipari-Santa Lucia del Mela intitolata al Santo Messinese
Sant’Annibale Maria Di Francia, fondatore delle Congre-
gazioni dei Padri Rogazionisti e delle Suore Figlie del Di-
vino Zelo. Il Santo è nato proprio a Messina il 5 luglio e
ivi morì il 1 giugno 1927, acclamato “apostolo della ca-
rità e degli orfani nonché insigne apostolo della preghie-
ra per le vocazioni, autentico anticipatore e zelante mae-
stro della moderna postorale vocazionale” così come lo
definì il Papa Giovanni Paolo II proprio nel giorno della
sua canonizzazione in Piazza S. Pietro a Roma il 16 mag-
gio 2004.
A dare l’annuncio di questo evento è stato lo stesso

Arcivescovo di Messina Mons. Giovanni Accolla nel corso
della solenne celebrazione che si è tenuta nella Basilica-
Santuario di S. Antonio in Messina, dove sono custodite
le spoglie mortali del santo canonico nato proprio a Mes-
sina e vissuto nel famigerato “Quartiere Avignone”. Una
festa di speranza, seppur segnata dal dolore per la pande-
mia, alla quale hanno partecipato idealmente tutti i mes-
sinesi con le loro gardenie profumate, segno vivo del mi-
racolo fatto dal Santo a un fioraio della città, che hanno

potuto seguire la messa trasmessa in diretta streaming
su Rtp e sui canali del Santuario.
“Annibale ha testimoniato concretamente la sua san-

tità e la vocazione sacerdotale attraverso la carità, la pre-
ghiera e la spiritualità interpretando al meglio la Parola
di Dio”, ha detto il rettore del santuario padre Mario Ma-
gro. L’edificio sacro sorgerà per soddisfare le esigenze di
culto della popolazione cresciuta negli ultimi anni, ma
anche per le esigenze di tanti turisti che ogni anno affol-
lano la ridente cittadina jonica, sede anche di un’opera di
carità gestita dalle Suore Figlie del Divino Zelo, fondate
dal santo messinese. Un segno tangibile, quindi, della vo-
lontà del santo messinese che, proprio a Giardini Naxos,
era stato molte volte di persona, come per predicare la
novena per la patrona, la Madonna Raccomandata.
L’opera progettuale è già definita dovrebbe essere av-

viato l’iter con la stesura del documento programmatico
e la successiva realizzazione del progetto finanziato dalla
Conferenza Episcopale Italiana.
L’augurio che tutti ora hanno formulato, special-

mente i devoti del Santo messinese, è che quando prima
questo progetto possa essere realizzato per la gloria di
Dio, della Vergine Maria e il bene spirituale dei devoti di
Sant’Annibale Maria Di Francia.                              � � �

IN SICILIA LA PRIMA CHIESA INTITOLATA
A SANT’ANNIBALE MARIA DI FRANCIA

Cripta S. Annibale a Messina 
nel Santuario-Basilica di S. Antonio
Da un ingresso esterno laterale al Santua-
rio e dalla navata destra dello stesso si ac-
cede alla Cripta, dedicata a Sant’Annibale
Maria Di Francia. La nuova cripta è stata
realizzata in modo da ottimizzare il percorso
che i fedeli devono fare per giungere al luo-
go che ospita l’urna contenente il corpo del
Santo, collocata sotto l’altare, in una posi-
zione baricentrica rispetto all’assemblea.
Ai lati del Tabernacolo si trovano le statue
del Cristo del Rogate e della Madonna del
Rogate. La nuova zona presbiterale è pavi-
mentata con pregiato marmo africano;
mentre la mensa eucaristica, in marmo di
Carrara, è sostenuta da leggeri supporti in
acciaio per lasciare il più in evidenza pos-
sibile l’urna del Santo. I banchi, disposti in
maniera concentrica verso l’altare, sono
realizzati in noce e con un disegno che ri-
chiama gli antichi cori delle cattedrali e al-
cuni elementi ornamentali del Santuario.
Sulle pareti della cripta vi sono dieci ripro-
duzioni di tele del Barberis, riguardanti al-
cuni momenti significativi della vita di
Sant’Annibale. La cripta può accogliere cen-
to fedeli.
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La festa dell’Esaltazione della Croce celebra un  fatto sto-
rico, quello della scoperta sul Golgota a Gerusalemme del-
la Croce, strumento della morte di Cristo. L’icona qui pro-
posta presenta i personaggi che presero parte all’evento.
All’interno della Basilica di Gerusalemme si vede il vesco-
vo della città, di nome Macario, circondato da ve scovi ed
alti dignitari, che solleva la croce ritrovata di Cristo e la
propone alla venerazione dei fedeli. Sotto si vede una
gruppo di mo nache e di semplici fedeli, tra cui l’imperato-
re Costan tino e sua madre Elena, che furono i principali
promotori della scoperta.
Giovanni Damasceno della croce afferma: «Ogni azione e
ogni prodigio ope rato da Cristo è grandioso, divino e mera-
viglioso, ma la realtà più mirabile di tut te è la sua croce».
La liturgia bizantina, a sua volta, così canta: «O croce, se-
gno luminoso tra gli astri, hai prefigurato un trofeo di vit-
toria al piissimo Costantino; la sua madre, avendoti ritro-
vata, ha fatto di te l’ornamento del mondo. Esaltandoti in
questo giorno, noi, assemblea di fedeli, imploriamo: Illu -
minaci con il tuo splendore, o croce vivificante; santifi caci
con la tua virtù, o croce veneranda e rafforzaci per la tua
esaltazione».

GEORGE GHARIB

www.fondazioneantoniana.org

Nel 2007 Stefano Vitali, ex presidente della Provincia di Ri-
mini, è guarito da un cancro, dopo aver chiesto l’interces-
sione di Sandra Sabattini. In seguito alla promulgazione
del Decreto che riconosce il miracolo, Sandra doveva es-
sere proclamata “beata” domenica 14 giugno 2020: a causa
della pandemia del Coronavirus la data è stata rimandata.
La giovane, morta per incidente stradale a 23 anni il 2 mag-
gio 1984, diventerà così la prima fidanzata elevata dalla
Chiesa agli onori degli altari.
Nata a Riccione nel 1961, è una ragazza co me tante: ama
lo sport e la corsa, le piace suona re la chitarra e il piano-
forte (nonostante la man canza della prima falange del-
l’anulare e dell’indi ce alla mano sinistra). Fin da piccola
affida le sue riflessioni a un diario spirituale. A 12 anni in -
contra don Benzi e la Comunità Papa Giovanni XXIII che
segna il cammino della sua vocazione e spiritualità: segui-
re Gesù povero e servo, condividendo la vita degli ultimi.
Due anni dopo partecipa a un sog giorno per adolescenti
sulle Dolomiti con disabili gravi. Un’esperienza che lascia
il segno: «Ci siamo spezzati le ossa, ma quella è gente che
io non ab bandonerò mai».
Sogna di diventare medico missionario in Africa e si iscrive
a Medicina. Nel frattempo dedica tutto il suo tempo libero
a condividere la vita con le persone con handicap e i gio-
vani tossicodipendenti accolti dalla comunità, «sempre
sorridente, accogliente, discreta». 
Nel 1979 sboccia l’amore per un coetaneo, Gui do Rossi,
conosciuto a una festa. «Il tempo del fidanzamento – te-
stimonia lui – non era solamen te una gioia umana, ma
era dovuta al fatto che questa relazione era all’interno di
un progetto più alto».
Don Oreste Benzi, fondatore della Comunità “Papa Gio -
vanni”, ha colto la profondità del cammino spirituale di
Sandra, definendola «una contemplativa di Dio nel mon-
do» e promuovendo la pubblicazione del suo “diario”. 

(Testi tratti Dalla Mostra “I Santi della porta accanto, 
promossa dall’Associazione don Zilli 

e dal centro Culturale San Paolo)

14 SETTEMBRE

Preghiamo con le icone

Esaltazione
della Santa Croce

GIOVANI TESTIMONI DELLA FEDE

SANDRA SABATTINI 
la prima fidanzata 

verso la beatificazione
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SETTEMBRE: INIZIA UN NUOVO ANNO SCOLASTICO

Consigli utili per studiare con profitto
S. Bernardino da Siena fe-
ce una predica ai professori
e agli studenti dell’Università

di Siena nel giugno del 1427.
Propose loro del “modo di studiare con profit-
to”, rispettando “sette regole”.

Le riassumiamo in italiano corrente.

� Prima regola, stimare lo studio
Uno non arriva a studiare sul serio, se prima
non stima lo studio. Non arriva a farsi una
cultura, se prima non stima la cultura. Ama i
libri, sarai a contatto con gli uomini grandi
del passato: “parlerai loro ed essi parleranno
con te: udiranno te, e tu udirai loro, e gran di-
letto ne piglierai”. 
� Seconda regola, il distacco da alcune cose
Separarsi, almeno un pochino! Altri menti,
non si studia sul serio. Gli atleti devono pur
astenersi da molte cose. Lo studente è un po’
atleta e fra Bernardino, espose tutta una lista
di cose “proibite”. Ne riporto qui solo due:
cattive compagnie, cattive letture. “Uno li-
bertino tutti li guasta. Una mela fracida, ac-
costata alle buone, tutte l’altre corrompe”.
Occhio, tu scrivi, anche ai libri di Ovidio e

“altri libri di inna moramenti”. Senza distur-
bare Ovidio, oggi Bernardino parlerebbe di li-
bri, di rotocalchi indecenti, cinema cattivi e
droga.
� Terza regola, la calma e la tranquillità
“L’anima nostra è fatta come l’acqua. Quan-
do sta quieta, la mente è come un’acqua
quieta; ma quando è mossa, s’intorbida”. Va
dunque fatta riposare e quietare, questa
mente, se si vuoi impa rare, approfondire e ri-
tenere. Una fascia di silenzio occorre proprio
attorno alla mente di chi studia, perché si
conservi quieta e pulita.
� Quarta regola, ordine ed equilibrio nelle
cose
Cioè ordine, equilibrio, giusto mezzo, sia nel-
le cose del corpo che dello spirito. Man giare?
Sì, ma “non troppo né poco. Tutti gli estremi
sono viziosi, la via del mezzo ottima. Non si
può por tare due some: lo studio e il poco
mangiare, il troppo mangiare e lo stu dio.
Dormire? An che, ma “non troppo né poco…
più utile è levarsi per tempo… con la mente
sobria”. 
� Quinta regola, la perseveranza
Nella scuola e nella vita non basta desiderare,

bisogna volere. Non basta comin ciare a vole-
re, ma occorre continuare a volere. E non ba-
sta neppure conti nuare, ma è necessario sa-
per ricomin ciare a volere da capo tutte le vol-
te che ci si è fermati o per pigrizia o per in-
successi o per cadute. La sfortuna di un gio-
vane studente, più che la scarsa memoria, è
una volontà molle. La for tuna, più che il forte
ingegno, è una volontà robusta e tenace. Ma
questa si tempra soltanto al sole della grazia
di Dio, si scalda al fuoco delle grandi idee e
dei grandi esempi!
� Sesta regola, discrezione
Vuol dire: fare il passo secondo la gamba;
non prendere il torcicollo a forza di mirare a
mete troppo alte; non mettere mano a troppe
cose insieme; non pretende re i risultati dalla
sera alla mattina.
� Settima regola, avere il gusto dello studio
Non si può studiare a lungo, se non si prende
un po’ di gusto allo studio. E il gusto non ar-
riva subito, ma dopo. Nei primi tempi c’è
sempre qualche ostacolo: la pigrizia da supe-
rare, occu pazioni piacevoli che ci atti rano di
più, la materia diffi cile. Il gusto viene più tar-
di, quasi premio per lo sforzo fatto.

Buon 

anno 

scolastic
o!!!

Suor Lucia, quella che ha vissuto più a lun-
go dei tre pastorelli veggenti di Fatima, nel
suo libro “Gli appelli del messaggio di Fati-
ma”, afferma che Fatima rappresenta ed è
un appello e un invito alla speranza.
La speranza cristiana è una virtù di cui po-
co si parla e poco si pratica, anche se ap-
partiene alle virtù teologali, insieme alla fe-
de e alla carità, che ci vengono infuse con
il sacramento del battesimo. Ma anche la
speranza umana è una dimensione essen-
ziale dell’essere umano che è sempre pro-
iettato verso il futuro, verso un traguardo
da raggiungere che consiste in un bene per
sé o per gli altri. Tutta la nostra vita è ali-
mentate da piccole o grandi speranze e per
realizzarle siamo disposti ad affrontare sa-
crifici, a volte anche notevoli. Noi, come cri-
stiani, condividiamo con tutti nostri fratelli,
credenti e non, molte speranze umane, così
come ci ha insegnato il Concilio Ecumenico
Vaticano II con la costituzione dommatica
“La Chiesa nel mondo contemporaneo” (Gaudium et Spes). Ma
l’uomo si scontra sempre su due ostacoli rappresentati dal non
sentirsi mai completamente appagato dai risultati raggiunti e dal-
la postazione di sentirsi un essere finito e limitato.
La risposta cristiana a questi due ostacoli consiste solo in Dio e in
Gesù Cristo che ha dato valore pieno a tutti i desideri e le speranze
vere dell’uomo. Il messaggio di Fatima si inserisce pienamente in
questo contesto, perché comporta un appello, un invito alla spe-

ranza teologale, cioè in Dio. Infatti, fin dal-
la prima apparizione la Madonna disse:
“Vengo dal Cielo” e il Cielo per noi significa
la mèta, il destino di tutta la nostra vita.
Anche la richiesta di penitenza, di conver-
sione, di preghiere, di riparazione non si-
gnifica evasione o disinteresse ai problemi
degli uomini, tutt’altro: è un andare alla
radice dove i problemi si risolvono, è un
vero itinerario pedagogico alla speranza.
“Cercate il Regno di dio e il resto vi verrà
dato in sovrappiù”, dice il Signore.
C’è bisogno, allora, oggi più che mai, di
educare alla speranza. Parlare di una edu-
cazione alla speranza significa far compie-
re alle persone un cammino che porti dalle
speranze terrene, che sono importanti, al-
la Speranza vera che è necessaria. Molta
gente si reca a Fatima per ottenere grazie
di ogni genere. Questo bisogno porta le
persone a pregare con fede, così che non
si accorgono nemmeno che è proprio la

preghiera il vero bene che si trova, e con essa Dio, che era proprio
quello che alla fine mancava dalla loro vita. Tutto questo significa
educare appunto alla speranza. Tante inquietudini, tanti problemi
umani hanno origine proprio qui. La speranza cristiana getta una
luce nella vita dell’uomo, lo spinge a lottare per ciò che veramente
vale nella vita e che è destinato a durare oltre l’esperienza terrena.
Fatima ci insegna e ci ricorda tutto questo. 

Antonio Pierri

Fatima: un invito alla speranza
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Continuiamo questa rubrica di pillole che voglio-
no raccogliere l’invito che nel vicino-lontano
1998 Papa Giovanni Paolo II lanciava in un Mes-
saggio per la Giornata Mondiale della Gioventù
e che è rimasto di grande attualità. Papa Wojtila
auspicava una «vita spirituale» tale che mette a

contatto con l’amore di Dio e delinea nel cristiano l’immagine di
Gesù, può porre rimedio a una malattia del nostro secolo, sovra-svilup-
pato nella razionalità tecnica e sottosviluppato nell’attenzione all’uomo,
alle sue attese, al suo mistero. C’è urgenza di ricostituire un universo in-
teriore, ispirato e sostenuto dallo Spirito, nutrito di preghiera e teso al-
l’azione, in maniera che sia sufficientemente forte per resistere alle mol-
teplici situazioni in cui conviene custodire la fedeltà ad un progetto piut-
tosto che seguire o conformarsi alla mentalità corrente”.
Potremmo non uscire dalla crisi, ma è nostro dovere contrastarla. 
• Agire • La generatività ha un grande nemico, una vera colpa che quasi
mai confessiamo, ma la cui gravità è da peccato mortale: restare a guar-
dare. Molti tra noi sono educati fin da bambini ad attendere la mossa degli
altri e a restare beatamente alieni seduti al bar dello sport a giudicare il
mondo intero, senza mai muovere un dito, in obbedienza al famoso adagio
“armiamoci e partite”. Non dobbiamo ammalarci di praticismo o di effi-
cientismo, ma ogni buona intenzione non serve a niente, se non è seguita
da un nostro “sporcarci le mani”. 
• Aggiornarsi • Siamo oggi tutti consapevoli che il nostro grado di cono-
scenza delle cose e dei fenomeni è piuttosto inadeguato sui nuovi temi e
i vari scenari che si profilano all’orizzonte. Preti o ingegneri, single o ma-
dri e padri di famiglia, abbiamo una grande necessità di “saperne di più”.
Anche la Commissione Europea ha preso atto di questa realtà e da anni
finanzia progetti di lifelong learning che rendano i suoi cittadini più re-
sponsabili ed attenti alle istanze del nuovo millennio e al diverso stato po-
litico dei popoli che fanno parte della sua compagine politica e sociale. 
• Alessìa • Una volta era un disturbo poco diffuso e perlopiù era relegato
in alcune aree socialmente degradate. Si tratta del disturbo della lettura
che oggi riguarda molti nostri ragazzi. Sono compromessi nella lettura
anche se possono scrivere. E con l’avvento dei mezzi multimediali la com-
promissione conosce diverse gradazioni, si va da quelle lievi a quelle cro-
niche fino a sfociare nella sindrome da disconnessione. Fratello di questo
disturbo è la disgrafia, cioè l’incapacità di scrivere. Il tema ci è utile per
tener a mente che le immagini fanno sempre più presa rispetto alla scrit-
tura. Purtroppo.                                                        Gaetano Lo Russo

Cari amici e benefattori,
è stato un periodo ve-

ramente difficile per i no-
stri ragazzi delle due Ca-
se Famiglie dell’Istituto
Antoniano di Roma. Per
quasi tre mesi (marzo-
maggio) sono stati co-
stretti dalla pandemia a
stare chiusi in quarante-
na, come tutti gli altri. E
dobbiamo ammettere
che, tutto sommato, so-

no stati bravi e si sono comportati con responsabili-
tà finora. E di questo ringraziamo il Signore e il no-
stro Patrono S. Antonio di Padova e il nostro Fonda-
tore S. Annibale Di Francia. Abbastanza grandicelli
(dai 15 ai 18 anni) i nostri ragazzi hanno saputo com-
prendere la serietà della situazione sociale venutasi
a creare e si sono adattati alla situazione con senso
di responsabilità, guidati con amore servizievole an-
che dai nostri Educatori che si sono sobbarcati un
“doppio lavoro” per la vita giornaliera dei nostri ra-
gazzi. Un grazie sincero è dovuto anche a loro. 

Si propongono qui di seguito alcune amare consi-
derazioni generali a partire dalla pandemia che ci ha
colpito così espresse da un loro educatore sulla si-
tuazione dei bambini in generale, anche dopo l’espe-
rienza del Coronavirus.

Sono un bambino fortunato perché abito nella pe-
riferia di Roma e da noi il coronavirus ha provocato
pochi danni ...hanno chiuso i parchi ma tanto i nostri
erano già chiusi per abbandono e degrado... hanno li-
mitato gli autobus ma tanto da noi non passavano e
quando passavano erano sporchi e puzzavano ed era-
no poco sicuri... hanno chiuso i negozi ma tanto da
noi erano già chiusi per fallimento... hanno limitato le
uscite ma tanto noi eravamo già zone dormitorio...
hanno limitato la viabilità nelle strade ma tanto da noi
molte erano già impraticabili per buche e abbando-
no... hanno chiuso i musei ma tanto da noi non ci so-
no mai stati né musei né librerie ...hanno bloccato i
lavori pubblici ma tanto da noi i lavori erano bloccati
dal 2009... hanno chiuso gli ambulatori sanitari ma
tanto noi non li abbiamo mai avuti... hanno chiuso le
scuole ma tanto da noi già facevamo i doppi turni per-
ché le scuole sono poche e noi siamo una classe di
32 in 18 mq... sono proprio un bimbo fortunato ad
abitare nella estrema periferia romana...
Chi vuol capire, capisca!!!!!          

Dott. Ottorino Di Paolo
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